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Dir. FD/FTL 

IL RETTORE 

- visto il DPR 10 marzo 1982, n. 162, e in particolare gli artt. 1 (comma 2, lettera c), 16 e 
17, relativi ai corsi di perfezionamento; 

 

- visto l’art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341; 

 

- visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento 
sull’autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n.509; 

 

- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano, emanato con decreto rettorale in 
data 15 marzo 2012 e successive modificazioni; 

 

- visto il Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Milano, emanato con DR 
n.1208 del 4 marzo 2020;  

 

- visto il Regolamento corsi per Master, di perfezionamento e formazione permanente e 
continua, emanato con DR n. 1737 del 23 aprile 2020; 

 
- vista la delibera del 22 ottobre 2022 del Consiglio del Dipartimento di Diritto Pubblico 

Italiano e Sovranazionale con cui è stato approvato il progetto Diritto costituzionale e 
violenza di genere, proposto dalla prof.ssa Maria Elisa D’Amico, da sottoporre alla 
Regione Lombardia a valere sull’avviso pubblico dal titolo “Promozione di progetti e/o 
percorsi formativi nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e 
contrasto alla violenza contro le donne, annualità 2021/2022, di cui alle dd.g.r. n. 
4643/2021 e n. 5081/2021”, che prevedeva, tra le altre azioni, l’istituzione di tre borse 
di studio per il corso di perfezionamento in Strumenti giuridici per la prevenzione e il 
contrasto alla violenza di genere da assegnarsi in base alla graduatoria e alla minore età 
dei candidati ammessi; 
 

- visto il decreto della Direzione Generale Famiglia solidarietà sociale, disabilità e pari 
opportunità di Regione Lombardia del 17 novembre 2021 n. 15627, che ha approvato e 
ammesso al finanziamento il sopra citato progetto; 
 

- visto il decreto rettorale n. 5938/2021 del 21 dicembre 2021, registrato in data 21 
dicembre 2021, con il quale è stato emanato il bando di attivazione del corso di 
perfezionamento in Strumenti giuridici per la prevenzione e il contrasto alla violenza di 
genere con scadenza fissata alle ore 14.00 del giorno 9 febbraio 2022; 
 

- visto il decreto rettorale n. 645/2022 del 7 febbraio 2022 di differimento dei termini di 
chiusura della procedura per la presentazione delle domande di ammissione alle ore 
14.00 del 25 febbraio 2022; 
 

- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 febbraio 2022 che ha 
approvato il progetto Diritto costituzionale e violenza di genere, sopra richiamato, e 
l’accettazione del relativo finanziamento, previo il parere favorevole del Senato 
accademico nella seduta dell’8 febbraio 2022 

 
DECRETA 
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sono istituite tre borse di studio a copertura totale della iscrizione al corso di perfezionamento 
in Strumenti giuridici per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere a.a. 2021/2022, 
coordinato dalla prof.ssa Maria Elisa D’Amico, da assegnarsi ai primi tre candidati in graduatoria 
di minore età. 
 
Milano, 7 marzo 2022 
Rep.n.1234/2022 del 7 marzo 2022 

IL RETTORE 
(Elio Franzini) 

       F.to Elio Franzini 
 


